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A Tutto il Personale dipendente 
dell’Università degli Studi della 

Tuscia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: modalità per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2022 - 30 

giugno 2023. 

Come è noto, il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella Legge 13 maggio 1988, n. 153, 
modificato da ultimo dall'art. 1, comma 11, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito, a favore 
del personale, l'assegno per il nucleo familiare. Tale assegno compete in misura differenziata in 
rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, alla tipologia e al reddito del nucleo familiare 
stesso. 

La Legge 1° aprile 2021, n. 46 ha previsto poi il nuovo assegno unico universale che ha inglobato 
e sostituito gli assegni familiari per i figli a carico, le detrazioni fiscali per i figli a carico e gli assegni al 
nucleo per le famiglie numerose. 

L’assegno del nucleo familiare continua a rimanere in vigore per i nuclei familiari composti 
unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, 
dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si 
trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di 
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano 
conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 65 del 30 maggio 2022, ha definito 
i nuovi importi utili per il calcolo da applicare dal 1° luglio 2022 al 30 giugno del prossimo anno. 

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il modello di domanda e le tabelle con 
i nuovi limiti di reddito familiare si possono consultare, stampare e scaricare collegandosi alla 
pagina web di Ateneo www.unitus.it, seguendo il percorso: Ateneo -> Personale -> Il Personale -> 
Assegno Nucleo Familiare. 

Si richiama l'attenzione sul fatto che il modulo deve riportare la firma anche del coniuge (ove 
presente) e che la composizione del nucleo familiare da indicare ai fini della determinazione 
dell'assegno familiare non deve comprendere il coniuge che sia legalmente ed effettivamente separato  
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Si fa presente che l'assegno per il nucleo familiare sarà attribuito dal 01/07/2022 solo su 
espressa domanda dell'interessato presentata all'Ufficio Stipendi. 

Si evidenzia inoltre che il modulo è scaricabile dal sito in formato pdf editabile e non dovrà 
essere compilato a mano e una volta stampato e firmato dagli interessati dovrà essere inoltrato 
all'Ufficio Stipendi tramite e-mail protocollo@pec.unitus.it, con allegato il documento di identità del 
richiedente firmatario e del coniuge firmatario (ove presente). 

Si invitano i responsabili delle strutture a dare massima diffusione della presente al personale 
eventualmente sprovvisto di indirizzo di posta elettronica. 

La presente comunicazione è trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica. 

L'Ufficio Stipendi rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Distinti saluti. 

 

Alessandra Moscatelli 
     Direttore Generale 
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